Eccellenze della zona industriale di Padova

“Puntiamo su qualità e servizio”

Krupps srl vanta un’esperienza di oltre 45 anni nella costruzione di lavastoviglie industriali.
Esporta il 70% della sua produzione e dedica molte risorse a ricerca e sviluppo.

L

a produzione di
attrezzature per
la ristorazione
collettiva è un
settore che fa
i conti con una importante
concorrenza a livello internazionale, ma che resta distinto, per fortuna, dal comparto degli elettrodomestici
ormai migrato verso altri
lidi, turchi, cinesi e indiani.
A Padova c’è un’azienda che
costruisce
esclusivamente lavastoviglie industriali
da oltre 45 anni. “Krupps

propone una gamma di lavastoviglie articolata su oltre 60 modelli, provvisti di
certificazione Ce a garanzia
della qualità costruttíva e
funzionale – ci spiega Fabio
Scanavin, socio di questa srl
insieme al padre Antonio e
al fratello Enrico – la nostra
forza è la qualità dei prodotti e del servizio”. Resta
il fatto che possono vantare
un export del 70%, specialmente verso i paesi europei
e che riescono a soddisfare
richieste sempre più esigen-

Da sx: Enrico e Fabio Scanavin. L’Associazione Amici della Zip
[www.amicidellazip.it] su proposta dell’Unione artigiani ha conferito a Krupps il Premio 2006 per la crescita produttiva.

ti e diversificate: dal piccolo
bar, con le lavabicchieri e lavatazzine, alle grandi cucine
professionali, con le lavastoviglie ad avanzamento automatico da 6 mila piatti/ora
Nata a Caselle di Selvazzano,
Krupps venne trasferita a
Legnaro nei primi anni 70 e
finalmente arrivò in Zip nel
2004, in via Austria, proprio nell’ultima lottizzazione
realizzata verso Ponte San
Nicolò. Attualmente conta
sul lavoro di una quindicina
di addetti e su una ben collaudata rete di un centinaio
di fornitori e contoterzisti
“questo per rendere la produzione interna più flessibile e pronta alle esigenze del
mercato – precisa Enrico”.
La consulenza di uno studio
tecnico li tiene costantemente aggiornati sulle normative elettriche internazionali,
mentre l’intera progettazione delle loro lavastoviglie,
rispettando tutte le normative Haccp, continua a puntare sul minor consumo di
acqua, elettricità e detersivi.
Già vent’anni fa, del resto,
Krupps aveva introdotto per
prima nel mercato l’innova-

Nel suo capannone di 3 mila mq Krupps cura la progettazione, l’assemblaggio, il collaudo e l’imballaggio dell’intera
produzione.

tivo sistema di lavaggio ad
acqua pulita, molto efficace e maggiormente rispettoso dell’ambiente. “Il nostro obiettivo – ribadisce il
padre Antonio – e di offrire un servizio e non solo
il prodotto, ecco perché
l’azienda è sempre attenta
ed investe nella formazione continua di tutta la propria rete di vendita e del
servizio assistenza post
vendita, garantendo così
affidabilità dei prodotti e
soddisfazione da parte del

cliente”. Un’altra scelta
vincente è quella di utilizzare componenti di qualità
per assicurare maggiore
robustezza come l’utilizzo
dell’acciaio inox al posto
della plastica. Immediato
futuro? “Stiamo lanciando nel mercato tutta una
nuova linea di lavastoviglie destinata alle pasticcerie e alle gastronomie,
appositamente
studiata
per il lavaggio ottimale di
pentole, teglie per forni,
piatti pizza ecc.” (as)

